
 
 

 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 
 
 

 

Lunedì 3: 

VETTO CAPOLUOGO– Arena Estiva: MUSICAL “TRACCE DA SEGUIRE” 

A cura dell’oratorio vicariale Santa Maria Maddalena, in collaborazione con l’I.C. 

“Ludovico Ariosto” di Busana e la scuola di musica “Merulo-Peri” dell’Alto Crinale, 

assisteremo a un Grande Musical che coinvolge i ragazzi della nostra montagna 

sotto la regia e la direzione artistica del prof.Francesco Boni, noto musicista e 

compositore locale. Inizio spettacolo ore 20,30  
  

Tutti i venerdì dal 14 giugno al  6 settembre:   

VETTO CAPOLUOGO: “Gnocco Fritto” 

A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00 gnocco 

fritto presso il salone polivalente di Viale Italia. 

INFO: 0522/815556 

 

Sabato 15:   

VETTO  ARENA ESTIVA: “MA NOI NO” serata di beneficenza  in favore della ricerca 

sulle cellule staminali  

Dalle ore 20,00  apertura punto ristoro – servizio ristobar 

Ore 21,30 inizio CONCERTO …. ricordando Augusto Daolio leader dei NOMADI 

A seguire musica con D.J. 

A cura di “Live is Life Network” - Organizzazione di Paolo Montanari con la 

collaborazione e il patrocinio del Comune di Vetto 

INFO: Sara 329 2374682 – Paolo 340 1494820 

 

Sabato 22:   

PARCO DI SANTO STEFANO: “Tortellata” 

A cura della Pro Loco di Santo Stefano, dalle ore 19.30 cena a base di tortelli; dalle 

ore 21.30  Piano Bar. 

INFO: 0522/613052 

 

 

COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 
                                               e-mail: info@comune.vetto.re.it 



Da Venerdì 28 giugno a Domenica 30 giugno:  

GROPPO: “Birra Rock”  

A cura dell’Associazione “Groppo” presso la ex scuola di Groppo grande festa della 

birra con piatti tipici e tanta musica dal vivo.  

Sabato 29 “Memorial Ivano” in ricordo dell’amico Ivano Grimelli 

Partenza alle ore 11.00  

INFO: 333/9092532 

 

 
Domenica 7:  

VETTO CAPOLUOGO: “Fiera di San Giovanni” 

A cura dell’Amministrazione Comunale per l’intera giornata: 

− mercato ambulante; 

− mercatino di prodotti tipici e biologici 

− animazioni itineranti 

INFO: 0522/815221 

 

Domenica 7:   

VETTO CAPOLUOGO: “Festa comunale degli Alpini” 

A cura dell’Associazione Alpini: 

− ore 11.00 Santa Messa; 

− ore 12.00 Onori agli Alpini davanti al monumento in Piazza P. Nobili; 

− ore 12.30 Pranzo presso la baita degli Alpini; 

INFO: 347/6927373 – 347/0361055 

 

Sabato 13:   

PARCO DI SANTO STEFANO: “Mojito Party” 

A cura della Pro Loco  di Santo Stefano cena tradizionale e musica latina,  (è gradita 

prenotazione). 

INFO: 0522/613052 

 

Sabato 13:  

GOTTANO SOPRA: “10^ sagra del pesce” 

A cura dell’Associazione “Amici di Gottano” serata nel borgo con cena a base di 

pesce di mare e musica dal vivo con  “Tiziano Chiapelli e i fratelli Scarabelli”. 

(prenotazione obbligatoria) 

INFO: 328/5606763 – 334/6805205 

 

 

 

 



Sabato 20:  

VETTO CAPOLUOGO- Arena Estiva: “Festa della Neve” 

A cura dello Sci Club di Vetto si cena con pizza, bruschette, prosciutto e melone, 

torte caserecce.  Si balla con musica dal vivo. 

INFO: 339/1574175 

 

Martedì 23:   

VETTO CAPOLUOGO – Salone Parrocchiale “Festa di benvenuta estate” 

A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo serata di animazione e spettacolo 

presso il salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio Costi con cena dalle ore 

19.00 con gnocco fritto, salumi nostrani e torte caserecce. 

INFO: 0522/815556 

 

Giovedì 25: 

VETTO CAPOLUOGO – Borgo del Castello  CONCERTO  “Al chiaro di luna” 

Ore 21,00: Nel suggestivo borgo del Castello,  in gran parte ristrutturato con un 

recupero mirato per il mantenimento dei caratteri tipici degli antichi borghi rurali, si 

terrà il tradizionale concerto all’aperto con i maestri musicisti dell’Istituto “Merulo” 

di Castelnovo Ne’ Monti 

INFO: 0522/815221 

 

Sabato 27:  

GOTTANO SOPRA: “Borgo in festa” 

A cura dell’Associazione “Amici di Gottano” serata nel borgo con cena dalle ore 

19.30 con tortellata, grigliata di carne, patatine fritte, salumi, formaggi e torte 

artigianali. Si balla con l’orchestra “Claudio Sax” 

INFO: 328/5606763 – 334/6805205 

 

Domenica 28:    

PARCO DI SANTO STEFANO: “Bambini in festa” 

A cura della Pro Loco del Parco di Santo Stefano dalle ore 14.30 nella splendida 

cornice del parco di Santo Stefano il pomeriggio trascorrerà all’insegna del 

divertimento con strutture gonfiabili, giochi di gruppo e merende con torte golose. 

Dalle ore 20.30 cena con piatti tradizionali.               

INFO: 0522/613052 

 

 

Giovedì 1: 

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “Ballando sotto le stelle” 

Ore21,00: Serata danzante con la grande Orchestra “ROBERTA CAPPELLETTI” 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522/815221 



 

Sabato 3 e Domenica 4:  

SOLE SOTTO: “Festa della pizza”  

A cura dell’”Associazione Sole” serata in borgo con cena dalle ore 19.00 a base di 

pizza, pane e salume, bruschette e torte artigianali, il tutto cotto in forni a legna. 

Stand di giochi per grandi e piccini, dalle ore 21.00 si balla con musica dal vivo. La 

domenica alle ore 23.00 grande spettacolo pirotecnico. 

INFO: 0522/815732 – 0522/815270 – 349/8112005 

 

Sabato 3:  

GROPPO: “Sagra paesana” 

A cura dell’”Associazione Groppo” presso la ex scuola di Groppo dalle ore 20.00 

apertura ristorante e dalle ore 21.00 musica dal vivo. 

INFO: 333/9092532 

 

Martedì 6: 

VETTO: ARENA ESTIVA “Ballando sotto le stelle” 

Ore 21.00: Serata danzante con la grande Orchestra “ATHOS BASSISSI” 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522/815221  

 

Mercoledì 7: 

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “Commedia dialettale” 

“Fondiamo un partito anche noi…..se  catòm chi as dà i sold” di e con Antonio  

Guidetti e Mauro Incerti. 

Ore 21,00 

 

Giovedì 8: 

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “Ballando sotto le stelle” 

Ore 21.00: Serata danzante con la grande Orchestra “ROBERTO POLISANO” 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522/815221  

 

Venerdì 9:   

VETTO CAPOLUOGO: “Cena di solidarietà con la parrocchia gemellata di Rio 

Saliceto” 

A cura della Parrocchia San Lorenzo:  cena e serata in compagnia di Don Carlo e i 

parrocchiani di Rio Saliceto. Musica dal vivo con D.J.  

INFO: 0522/815556 

 

 



Sabato 10:   

VETTO CAPOLUOGO: “Festa del Santo Patrono” 

A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo alle ore 20.30 processione religiosa 

per le vie del paese in onore di San Lorenzo Martire.  

INFO: 0522/815556 

 

Sabato 10 e Domenica 11 

ROSANO: “4° Grill & Beer” 

A cura dell’Associazione Pro Loco di Rosano con il seguente programma: entrambe 

le serate  si cena dalle ore 19.30 con pastasciutta, grigliata di carne e gnocco fritto.  

− SABATO 10 alle ore 21.00 musica dal vivo con il gruppo “I Reggiani Reggiani” 

− DOMENICA 11 alle ore 21,00 Concerto di “Anima Montanara”  

INFO: 349/7146215 

   

Lunedì 12:  

TIZZOLO: “Festa del Gnocco” 

A cura dell’Associazione “Quelli di Tizzolo” dalle ore 19.00 nel vecchio borgo di 

Tizzolo si svolgono giochi a premi divertenti e originali per grandi e bambini, 

paninoteca, birra alla spina, vini nostrani e gnocco fritto gratis per tutti i visitatori. 

INFO: 0522/815543 – 347/1747780 

 

Mercoledì 14:   

COLA: “Tortellata sul sagrato” 

A cura della “Società Sportiva di Cola” serata in  compagnia con cena a base di 

tortelli e grigliata. Alle 21.00 musica dal vivo. (prenotazione obbligatoria) 

INFO: 338/2015116 – 333/3481893 – 347/2667594 

 

Giovedì 15:   

VETTO CAPOLUOGO: “Grande gnoccata di FERRAGOSTO” 

A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo continua la tradizione con la “GRANDE 

GNOCCATA DI FERRAGOSTO” presso il salone polivalente del Bocciodromo Don 

Eusebio Costi. Dalle ore 15.30 alle 20.00 gnocco fritto per tutti preparato secondo 

con la ricetta tipica montanara, sinonimo di sapore e leggerezza. 

INFO: 333/8661510 

Giovedì 15:   

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “BALLANDO SOTTO LE STELLE” 

Ore 21.00: Serata danzante con l’Orchestra “TIZIANO CHIAPELLI E I FRATELLI 

SCARABELLI” a cura dell’Amministrazione Comunale. 

INFO: 0522/815221 

 

 

 



Giovedì 15:   

PARCO DI SANTO STEFANO: “Pranzo di Ferragosto” 

A cura della Pro Loco di Santo Stefano dalle ore 12.00 pranzo con prodotti tipici. 

INFO: 0522/613052 

 

Sabato 17:  

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA: “Progetto Rossella” 

A cura della Pubblica Assistenza Croce Verde  Sezione di Vetto si tiene, presso la 

propria sede di Via Val D’Enza, una serata di beneficenza in memoria della 

compianta Rossella Ferrari, si cena dalle 19.00 con piatti tradizionali estivi  per 

proseguire dalle ore 21.00 con intrattenimento e musica dal vivo con orchestra.  

INFO: 392/6069212 

 

Domenica 18: 

BORGO DI S.STEFANO: “Sapori & Saperi” 

10° Rassegna gastronomica a base di tortelli prodotti artigianalmente dai ristoratori 

della Val d’Enza. L’intera manifestazione sarà animata da musiche e canti popolari 

nella splendida cornice del Borgo di S. Stefano: 

Ore 16.00: Laboratorio per la preparazione 

Ore 20.30: Cena 

Ore 22.00: Concerto del Coro di Montecuccoli 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522 815221 
 

 

Lunedì 19: 

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “Ballando sotto le stelle”  

Ore 21.00: Serata danzante con la grande Orchestra e la voce di  “OMAR CODAZZI” 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522/815221  

 

Mercoledì 21:   

VETTO CAPOLUOGO: “Festa di arrivederci Estate” 

A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo si tiene una serata di animazione e 

spettacolo presso il salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio Costi, con 

l’immancabile cena dalle ore 19.00 a base di gnocco fritto con salumi nostrani e 

torte caserecce.      

INFO: 333/8661510 

 

Giovedì 22: 

VETTO CAPOLUOGO: ARENA ESTIVA “Ballando sotto le stelle”  

Ore 21.00: Serata danzante con il “FESTIVAL DELLA FISARMONICA” 

A cura dell’Amministrazione comunale 

INFO: 0522/815221  



Sabato 24 :  

GROPPO: “Birra Rock 2”  

L’”Associazione Groppo” ripropone  l’ormai collaudata e apprezzata festa della birra   

con piatti tipici e tanta musica dal vivo presso la ex scuola di Groppo. 

INFO: 333/9092532 

 

 

 

 

 

Sabato 7:    

PARCO DI SANTO STEFANO: “Sagra Paesana” 

A cura della Pro Loco  di Santo Stefano dalle ore 12.00 pranzo con prodotti tipici. 

INFO: 0522/613052 

 

 


